Città di CIVIDALE DEL FRIULI
Biblioteca Civica

27/05/2013
Ai genitori dei bambini frequentanti
la Scuola Primaria
Si comunica che l’Amministrazione Comunale ha approvato l’organizzazione della quindicesima
edizione del progetto culturale e didattico Bibliogiardino per bibliobimbi previsto presso la Biblioteca Civica
nel mese di agosto 2013. Quest’anno le attività avranno come tema “Il mondo degli INCREDI-LIBRI”.
L’attività, che consiste in incontri destinati agli alunni delle scuole primarie, con una presenza
massima di venticinque partecipanti per ogni gruppo per un totale complessivo di cinquanta bambini,
prevede appuntamenti giornalieri con animatori che condurranno i bambini al piacere della lettura attraverso
il gioco e la drammatizzazione.
Gli incontri si svolgeranno nel giardino della Biblioteca e in caso di maltempo all’interno della stessa,
avranno cadenza trisettimanale, con orario 9.00 – 12.00 e saranno effettuati nel periodo 29 Luglio - 23
Agosto 2013.
I turni e gli orari degli incontri verranno stabiliti sulla base del numero di adesioni pervenute. Si chiede agli
interessati all’iniziativa di consegnare il tagliando di adesione stampato qui sotto esclusivamente presso la
Biblioteca Civica, Piazzetta Chiarottini n. 5 - orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì 14.3019.00.
Le iscrizioni seguiranno le seguenti modalità:
- alunni residenti in Comune di Cividale del Friuli: sino a venerdì 28 giugno 2013
- alunni non residenti: da mercoledì 19 a venerdì 28 giugno 2012
La quota di partecipazione all’iniziativa è di € 50,00= per i residenti e di € 60,00= per i non residenti da
versarsi presso la Banca di Cividale s.p.a. – Tesoreria del Comune di Cividale del Friuli - sede di Cividale
IBAN IT 71 K 05484 63740 025570000309 (ricevuta da allegare alla domanda di iscrizione).
La modulistica ed il foglio informativo sull’attività sono consultabili e scaricabili dal sito Internet della
Biblioteca Civica all’indirizzo: http://www.sbcividalese.it.
Per informazioni: Biblioteca Civica tel. 0432-710310 – @-mail: biblioteca@cividale.net
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.
CULTURA - POLITICHE COMUNITARIE – RELAZIONI ESTERNE
Dott.ssa Elisabetta Gottardo
TAGLIANDO DI ADESIONE DA RESTITUIRE IN BIBLIOTECA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
residente a _____________________________________ in via ______________________________ n. __
tel. _______________________ cell. _______________________ @-mail __________________________
chiede che il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________
venga iscritto/a al Bibliogiardino per Bibliobimbi che si svolgerà nel periodo 29 luglio - 23 agosto 2013 (ore
9.00-12.00) nel giardino della Biblioteca (o all’interno della stessa in caso di maltempo), con l’impegno a
garantire la frequenza per tutto il periodo di attività.
Si dichiara che il/la figlio/a ha frequentato la classe _______ della Scuola Primaria ____________________
di ___________________________________________________________ nell’anno scolastico 2012/2013.
Allego ricevuta del versamento della quota di partecipazione pari a € ___0,00 –
__________________________________
(firma del genitore)
Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.
Il Comune di Cividale del Friuli raccoglie i Suoi dati personali per poterLe erogare i servizi da Lei richiesti. Il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo sia con
modalità automatizzate ed informatiche, sia con modalità manuali, sempre comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge (Art. 10 della Legge
675/96 e Art. 13 del D.Lgs. 196/2003). Il conferimento dei Suoi dati personali al Comune di Cividale del Friuli è assolutamente facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta alcuna
conseguenza tranne ovviamente l'eventuale impossibilità di poterLe fornire tutti o parte dei servizi indicati. I dati, o alcuni di essi, verranno utilizzati ad uso esclusivo del Comune di
Cividale del Friuli. Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli. Il Responsabile del trattamento dei dati designato per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 è, per l’U.O. Cultura Turismo la dott.ssa Elisabetta Gottardo.

Ho letto l'Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. e acconsento al trattamento da parte del Comune di Cividale del Friuli
dei dati inseriti:
__________________________________
(firma) e (data)

